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Lorenzo Ferrarese, nasce nel 1955 a Bolzano, dove vive e
svolge la sua attività come funzionario presso un’ammini-
strazione pubblica. 
Laureato in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali
presso l’Università di Trento con una tesi sul Palazzo Ducale
e il Monumento alla Vittoria di Bolzano, collabora, tra l’altro,
con l’Università della Lettonia e l’Accademia di Cultura di
Riga tenendo periodicamente lezioni di Storia dell’arte pro-
pedeutiche all’insegnamento della lingua italiana.
È stato finalista in vari concorsi di poesia e di narrativa, tra
cui il concorso Merano-Europa, da lui vinto nel 2001 nella ca-
tegoria racconti. Diverse sue opere di poesia, narrativa e
saggistica sono apparse in riviste e antologie.
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MARIA FASSNAUER, detta Mariedl, nasce il ventotto febbraio
1879 nel maso di famiglia “Staudenhof ” in val Ridanna, dove muore
il quattro dicembre 1917. Trentotto anni di vita di cui rimane molto
poco: qualche vecchio articolo di giornale, una manciata di fotografie,
un letto enorme, una tomba, qualche ricordo, nel frattempo racconto,
dei compaesani. Una vita straordinaria, nel senso proprio di fuori
dall’ordinario, vissuta con la modestia della consapevolezza e con la
consolazione di una fede semplicissima ma autentica. Autentica come
l’accettazione del proprio destino di diverso.

La gigantessa della val Ridanna era affetta, probabilmente, da
acromegalia, malattia che le fece raggiungere l’altezza di due metri e
diciassette centimetri per un peso di cento-settantadue chili. Figlia di
contadini molto poveri, accettò, per aiutare la famiglia, di andare a
esibirsi in giro per l’Europa insieme ad altri fenomeni da baraccone
in spettacoli molto in voga a cavallo del secolo, approdando addirit-
tura in Inghilterra.

Questo libro non è una biografia di Maria Faßnauer, peraltro impos-
sibile, vista la scarsità di materiale a disposizione, bensì un romanzo,
o meglio, una raccolta di frammenti di vita che prende a pretesto epi-
sodi di un’esistenza eccezionale per descrivere un atteggiamento nei
confronti della vita di accettazione della propria diversità, senza pe-
raltro rifugiarsi in una consolatoria passività o, peggio, in uno sterile
vittimismo, ma, al contrario, operando attivamente per rendersi pro-
tagonisti della propria esistenza, qualunque essa sia.
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Premessa

Maria Faßnauer, detta Mariedl, nasce il ventotto febbraio
1879 nel maso di famiglia “Staudenhof” in val Ridanna, pic-
cola valle situata in Alto Adige-Südtirol, dove muore il
quattro dicembre 1917. Trentotto anni di vita di cui rimane
molto poco: qualche vecchio articolo di giornale, una man-
ciata di fotografie, un letto enorme, una tomba. Una vita
straordinaria, nel senso proprio di fuori dall’ordinario, vis-
suta con la modestia della consapevolezza e con la consola-
zione di una fede semplicissima ma autentica, autentica
come l’accettazione del proprio destino di diverso.

La gigantessa della val Ridanna era affetta, probabilmen-
te, da acromegalia, malattia che le fece raggiungere l’altezza
di due metri e diciassette centimetri per un peso di centoset-
tantadue chili. Figlia di contadini molto poveri, accettò, per
aiutare la famiglia, di andare a esibirsi in giro per l’Europa
insieme ad altri fenomeni da baraccone in spettacoli molto
in voga a cavallo del secolo, approdando addirittura in In-
ghilterra, dove trovò un pretendente in un gigante australia-
no. Mantenne sempre comunque i contatti con l’amata
famiglia e soprattutto con la madre, a cui era molto legata,
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tornando frequentemente a casa anche perché le sue condi-
zioni di salute erano piuttosto precarie, al punto da impedir-
le, negli ultimi quattro anni di vita di continuare le tournée,
per lei diventate troppo faticose. Morì, forse, di idropisia, se-
guita, dopo pochi giorni, dalla madre.

Questo libro non è una biografia di Maria Faßnauer, pe-
raltro difficile da scrivere, vista la scarsità di materiale a dis-
posizione;se il lettore vorrà approfondire l’aspetto biografico,
potrà consultare il bel libro di Samantha Schneider e Inga
Hosp, Die Riesin von Ridnaun, Edizioni Raetia, Bolzano,
2001. Questo è un romanzo, o meglio, una raccolta di fram-
menti di vita che prende a pretesto, con molta libertà, episodi
di un’esistenza eccezionale per descrivere un atteggiamento
nei confronti della vita di accettazione della propria diversità,
senza per altro rifugiarsi in una consolatoria passività o, peg-
gio, in uno sterile vittimismo ma, al contrario, operando atti-
vamente per rendersi protagonisti della propria vita,
qualunque essa sia. 

Per inciso, tutte le vite non sono altro che un susseguirsi
di frammenti a cui, spesso a posteriori, si cerca di dare un’u-
nità che le dia un senso.

E anche la profonda religiosità che, laicamente, tento di
descrivere in queste pagine si inquadra in questo contesto: fe-
de sincera e attiva, e non passivo alibi, attesa che qualcuno o
qualcosa, non importa se in questo mondo o in un altro, ci
tolga le castagne dal fuoco di un’esistenza in ogni caso diffi-
cile. Questa la morale della storia, se morale ci dev’essere.

Ma quello che per me ha più contato, scrivendo questi
frammenti, è stato lo sguardo mite ma fermo e il sorriso se-
reno con cui Mariedl, la gigantessa, mi guardava dalle poche
immagini di lei rimaste, sparse sul tavolo, sguardo e sorriso
che mi incitavano, dopo la prima reazione di rifiuto, a cerca-
re dietro i segni esteriori della deformità la dolcezza del sen-
timento e di una quieta e malinconica gioia di vivere.
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